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LA RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE
TRA CITTÀ DI PIETRA E CITTÀ PI CARNE
di Giorgio Santilli

è voluto il treno ad
alta velocità in Italia per svelare il
nesso vincente fra
infrastruttura e
servizio. L'infrastrutturaè,odovrebbe essere,sempre
- nella sua corretta accezione - un
contenitore di servizi; e l'assenza di
servizio-quindidicollegamento diretto,continuativoe vivoconl'utente,
conia personaeisuoibisogni-svuotal'opera,larendecarrozzoneocattedrale neldeserto.Qualcosadelgenere
è successoguardando alle politiche di
riqualificazione perseguite per anni
nelle periferieitaliane:lacittà dipietra
troppo spesso nonsiè messaalservizio della città di carne, per usare
l'espressione utilizzatadastudiosicome Ilda Curtie Giovanni Laino.L'architettura, l'urbanistica, l'edilizia
hanno fallito, non di rado, nel loro
tentativo di«modernizzazione verso
un decente welfareterritoriale».L'approccio «fisicista», che antepone la
realizzazione delcontenitore allafornituradiun servizio urbano e sociale
(abitativo,dimobilità,disostegno alle
attivitàeconomiche,diaiuto allapovertà),ha mostrato tutti isuoilimiti.
È proprio questa - «rigenerare il
tessutosocialepiùcherammendarelo
spazio» - una delle conclusioni cui
giunge il quinto Rapporto sulle città
curatodalCentro nazionaledistudiper
lepoliticheurbane(Urban@it)chesarà
presentatooggiaBolognaedèdedicato alle periferie. Non senza una verve
polemicachevuoleevidentementesuscitarereazioniedibattito.«Senzasottc~iálutareglistraorclinarimeritidiuna
figuracomeRenzoPiano-silegge nelleconclusionidelRapportocurato dallostessoLaino-è necessario uncambiodiimpostazione netto:essendoessenzialmente una questione di sicurezzasociale intesain senso ampio,il
tema delle periferie non può essere
trattatoin modoefficace selaregia dei
programmiè affidata agliespertidiarchitettura e di urbanistica».
Non sipuò certo ricomprendere il
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senatore a vita- meritevole anche di
averriportato iltemadelle periferiein
Parlamento - fra quei «qualificati
maestri dell'architettura che hanno
ritenuto giusto sperimentare la costruzione diquartieri modello diediliziaintensiva» diventatipoii«casermoni» chesono arrivati «aincarnare
tutto il male della periferia pubblica
degradata».Peròiltemadiun'azione
integrata che andasse oltrela riqualificazionefisica oggetto divarie generazionidi programmie dibandidigara degli ultimi20anniera anche uno
deipilastri della relazione con cuisiè
concluso il14dicembre 201711lavoro
dellacommissione parlamentaresulle periferie.
E proprio quellavoro politico largamente condiviso in Parlamento
punta arilanciare orail Rapporto Urban@it,nel timore che possa essere
rapidamente dimenticato, anziché
orientarel'agendadigovernoe Parlamento. Timore giustificato dalla
mancata riproposizione della commissione in questa legislatura.
Anchele altre propostedelRapportosonoinlineaconillavorodellacommissione parlamentare:redigere una
mappa-tematicae geografica-delle
prioritàdiintervento,partendo magatidasituaz onicriticheconiequelledi
Roma;innovarele politiche abitative
perfavorirelacrescitadelmercato dellalocazione perredditibassi;«considerarelo stock diediliziaresidenziale
popolare comestandard» secondola
proposta degliassessori milanesiGabriele Rabaiotti e Pierfrancesco Maran;accrescere gliinvestimentiperla
manutenzione delle attrezzature di
welfare materiale;favorirelosviluppo
diservizidimobilitàcondivisa;istituirel'Agenzia sociale diquartiere come
rispostaistituzionaleintegratasulterritorio;sul fronte della scuola e della
formazione,cogliere «opportunità e
percorsiche,soprattutto perl'obbligo
formativo, possono essere ben concretizzate grazie all'impegno diagenzie sociali,esterne alla scuole anchese
coordinate con esse».
Ma il vero tema critico e polemico
che brandisce il Rapportoriguardala
uso

esclusivo

del

modalità diprogrammazionee assegnazione delle risorse pubbliche e si
ricollega direttamente alrapportofra
città di pietra e città dicarne:«Èindispensabile passare dai bandi a una
strategia stabilmente finanziata per
almeno dieci anni, per rigenerare le
città a partire dalle loro periferie».In
questa propostac'è il rifiuto delmetodo dei bandi che furono il cuore del
Piano città di Mario Montie delPiano
periferie diMatteo Renzie privilegiaronolacantierabilità,spesso effimera,
gran parte delle volteinefficace perun
vero lavoro di rigenerazione. C'è la
propostaalternativa diuna programmazione decennale su cui fondare
l'azione pubblicaintegrata,vero perno
diunastrategia nuovaperla periferia.
Ma postoiltema della necessitàdi
unapiùefficace distribuzione delle risorse pubbliche,resta da capire -in
chiave diagenda politica-se sia meglio rigettare toutcourtil temainfrastrutturale considerandoloesclusivamente «approccio pervasivo» attribuito alla «cultura delle opere pubbliche» anche quando si sono tentati
«l'apertura deiprocessidecisionali»,
le «significative pratiche dipartecipazione» eil «coinvolgimento degliabitanti».Ose non sia più opportuno,in
città degradate anchefisicamente,distinguere,peril passato e soprattutto
perilfuturo,le buone opere da quelle
cattive,la buona urbanistica daquella
cattiva,la buonaarchitettura da quella cattiva,doveil crinale passaproprio
perla capacità di queste discipline di
dialogarecon il quartiere,sviluppare
il servizio,essere parte diunintervento integrato più ampio.
Tema niente affatto astratto se si
guarda agli80o milionimessiinlegge
dibilancio perilpianodi«rigenerazione urbana» da assegnare con bando
pericomuni.Sipuòtentarediscrivere
criterichetenganoconto della «cittàdi
carne»? Fare di questo intervento un
pezzo diun piùampio piano perle periferie,magaricon Agenzielocaliafare
da raccordo e da ascolto della cittadinanza?Osideveinvecefar cadere del
tuttoquestointervento,rinviandoaun
pianolungo tutto da creare?
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In fondo, la crisi economica incombe anche in periferia,con le sue
urgenze non piùrinviabili,se è vero —
come sostiene la Rete urbana delle

rappresentanze(Rur)che «i172,3%dei
residenti nelle periferie metropolitane rileva come,acausa della recessione,moltinegozie barabbianochiuso;
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peri156,6%sono diminuitiiservizilocali e per 1150,4% sono peggiorate la
manutenzioneela pulizia delle strade
e deglispazi pubblici».
A) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sottosegretario
allo Sviluppo
economico Gian
Paolo Manzella
ha sottolineato la
mancanza in Italia
di un Comitato
nazionale perla
produttività
simile a quelli
presenti nella
gran parte dei
Paesi Ue.
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QUINTO RAPPORTO
URBAN@IT:SERVE
PIANO DECENNALE
NON BANDI
PER PROGETTI
CANTIERABILI
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